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DELLA 

MAGIA 

anello 

trova in seguito 
? 

becco 
si 

di 
una tortorella, dentro un bau* 
letto, il quale prima si era fatto 
osservare i e serrare. 

prìega alcuno di mettere 
anello pistola die si 

:*are da uno degli spettatori, 
vedere alla compagnia una 

cassetta vuota che 
da un’ altra persona 

? 

a con un nastro 
? 

chiudere 
# 

..quale 
suggell 

y 
A ■ 

/Jf 

/: 

s \ 

/ 



4 
Questa cassetta è posta io segui lo 
sopra una tavola* chela coni pagaia 
non perde mai di vista. Frattanto, 
dopo aver tirato un colpo di pisto¬ 
la , quando si apre questa casset¬ 
ta , vi si vede una tortore!la , 
che tiene nel suo becco il mede- 
simo anello, che si era realmente 
posto nell’ ama a fuoco. 

# ÉÉfc ^ 

* m' *'— " ^^ * { 

Spiegazione. 
■ _■ | 

Sotto pretesto di dimostrare la 
maniera di maneggiare la pistola , 
si prende in mano , e se ne cava 
T anello, come si cava il chiodetto 
descritto nella pag. 37. Si porta 
al compare, che lo lega subito al 
becco del a tortorella , che tiene 
preparata , e che allungando Ai 



braccio nell’interiore della tavola, 
preme un tramezzo per aprire la 
tràppola , che abbiamo descritto 
alla pag. 34, porta questo uccello 
sino alla cassetta, il di cui fondo 
segretamente si apre; il nastro sug¬ 
gellato , che circonda questa cas¬ 
setta, non può impedire lo aprirsi 
poiché F apertura non si fa che 
nella metà del suo fóndo 9. e che 
si ha avuto cura di non invilup¬ 
pare con un secondo giro di fet¬ 
tuccia a traverso del primo , per 
non opporsi ali’ introduzione della 
tortorella. 

* 

i 



6 
d’un incastro, di una scannellatu¬ 
ra. 2 pei che non vi è falegname, 
ebanista, o stipettaio così poco in¬ 
telligente, che sappia inventare., non 
o e ie non sappia molti secreti di 
questa specie. Coloro, che vorran¬ 
no eseguire siffatto giuoco, posso¬ 
no dunque consultare il maestro 
medesimo, che dovrà fare la cas~ 

# _ ' 

setta, o bauletto. 
Nota. Per rendersi questo giuo¬ 

co piu incomprensibile a coloro , 
che sospettano d’ essersi sottrato 
1’ anello dalla pistola , bisognerà 
farlo in due maniere; vale a dire, 
che nel medesimo istante, che si 
è impiegata la procedura che noi 
abbiamo detto, bisogna far carica¬ 
re da alcuno della compagnia una 
seconda pistola, della quale si di- 



* f 

pr eeeden teme nte 
pezze, per scorgere* 

nella canna non vi è alcuna artifì 
è alcuna apertura dalla 
cavarsi 1 anello. Si può meré 
n questa seconda pistola ui 

altro anello prestato da una perso¬ 
na di confidenza, simile ad n 

Ììp trovasi in mano del corri 

possa 
r.ere 

~ v 7 - 
puro per metterlo 
tortore Ila. 

becco della 

Il bauletto 
- 

* ' / 

piacere. 

ajìre 

Vi è 
i 

cui 
cannone 

Spiegazione 
bauletto ut 

serra a 

bambola 
ni olla 

w * » 

spira: con un tal 
\ - 

* ’v 

V 1 v - ■r» 



8 
niczzoj la pìccola fig 
più alta del 
dritta quando _ 
che jI suo cor 
accorcia 

? può restarsi 
serra, 

bauletto è appoggiato 
molle ossia jgvc? 

il loro movimento ali 
della serratura, subito 
chetta della stang 

molla spirale 

3 non 
resistenza 
chi 

0 
sforza facilmente ad 

coper 

(*) ^ T.° rassettino mostrala dal cavalìer Pi- 
‘notti ha tì pregio di aprirsi e rinserarsi da se, 
al comando degli astanti. Lochè esige doppio 
esposizione di molle , una che sospinge il co- 

J>erch w da giù insù, e V altra 
tri giù. 



che salta in aria, stac 

candosi da se dal 

senza che alcuno la tocchi 

Si fa tirare una carta , che si 

mescola con le altre : si mette il 

mazzetto in una specie ai cucchia- 
jo quadrato, il quale si situa sopra 

una botteglia, che le serve di pie¬ 

destallo , ed all’ istante desiderato 
dalla compagnia, la carta designa¬ 

ta salta nell’ aria. 
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di maniera che 
carta scelta sia appoggiata sópra 
di una spilla piegata a crocco. 
Questa spilla dev’essere ad un filò, 
che passando tramezzo il giuoco 
delle carte vada ad appoggiarsi alt* 
orlo superiore del cucchiajo , e 
scenda in seguito sotto il teatro a 
traverso della tavola. Con questa 
disposizione il compare non può 
tirare il filo senza far montare la 
carta ed il crocchetta $ poiché il 
filo scorre sopra l’orlo levigato del 
cucchiajo con si poco strofinamen¬ 
to , come se vi fosse una girella. 

Se si vogliono mettere le carte 
nel cucchiajo con molta lestezza \ 

affinchè Io spettatore non si accor¬ 
ga di alcuna preparazione, bisogna 

di non mettere affatto ( nella, che 



il 

• è mostrata alla compagnia: anzi 

al coutrario, bisogna lasciarla des¬ 
tramente sopra la tavola , e pren¬ 

dere un altro mazzetto, nel quale 
la carta designata sia stata preven¬ 

tivamente attaccata al crocchetto 

con il filo. 
Nota. Si possono far saltare suc¬ 

cessivamente molte altre carte, 

purché vi siano molti altri simili 

crocchetti attaccati al medesimo 

filo in certa distanza l’uno dall’ 
altro. 

Vi è un mezzo di fare questo 
giuoco di una maniera così fina , 
che può far smarrire i più scaltri: 
poiché si priega la persona di av¬ 
vicinarsi per farle vedere eviden¬ 
temente , che non vi sia nè filo, 

e crocchetto ; ma come non ab- 



■f 

biamo noi discoperto un tal mez¬ 
zo, e che ci è stato confidato dall’ 
inventore sotto il suggello del se- 
gretOj sariamo depositai] infedeli, 
e mancheressimo alle leggi di ono- 

pubblicassimo. 

t 

i 

Lori volo pestato in un morta] o. 
* * % t ^ • 

4 - • f^ . 

Si priega alcuno della compa¬ 
gnia a voler prestare una mostra , 
e si mette subito in un mortajo : 
qualche momento dopo si fa rom¬ 
pere a colpi di pestello da una 
altra persona j si fanno vedere le 
ruote, i fusi, le molle, i bariletti 
rotti e fracassati , ed in fine poi , 
dopo pochi minuti , si restituisce 
Ja mostra tutta intiera al padrone, 
che la riconoscerà per sua. 
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Spiegazione 

f • 

j)opo tutto che abbia m 

finora detto facile vedere j 

he bisogna mettere il morta] so 

pra 

pag 

trabocchetto spiegato nella 

34 ? e pii rio con un sai 

netto, 
psser v 

affinchè il 

eduto , 

compare, senza 
possa sostituire ita 

altra mostra. 
Se si vuol riuscire a produrre 

l’illusione in questo caso, bisogna 
usar 1’ attenzione di mettere nel 
mortajo una seconda móstra che 
abbia gl’indici, il quadrante e la 
cassa molto simili all’ altra: lochè 
non sarà molto difficile, sia perchè 
si può essere d’ intelligenza con la 
persona, che deve prestarla per quel 
momento, sia perchè può il giuo- 
catore indirizzarsi semplicemente. 



fi 
a qualcheduno , die ha avuto oc* 
casione di vedere altre volte , il 
di cui orivolo abbia veduto ed 
esaminato nei giorni avanti per 
procurarsene , un altro presso a po- 
go simile a quello (*). 

Dopo di aver rimesso tutti i 
pezzi nel mortajo , bisogna rico¬ 
prirli peli a seconda volta con una 
salvietta, e divertire 11n istante la 
compagnia con qualche facezia, o 
con qualche altro giuoco,per dare 
al compare il tempo di raccoglie¬ 
re i frantumi e rimettere la prima 
mostra nel morta jo. 

Il nostro primo progetto era di 
terminar qui questa piccola opera, 

(*) Ciò che dicesi dell* orivolo può anche ese¬ 
guirsi con scalda da tabacco, o altro molile di 
mimr spesa , di cui possa facilmente indori- 
nursi un altro consimile. 



ma baechetta 'divinatoria 
15 
V 

automato che giuoca a scacchi 
ed altro pezzo meccanico 
avendo per qualche tempo 
ta 1 
fare 

a pubblica curiosità crediamo 
lm piacere ai nostri lettori 

aggiungere qui quanto segue 

La bacchetta divinatoria. 

Si presentano alla compagnia 
una dozzina di scatole, e si prega 
qualcheduno di mettere segreta- 
mente in una di esse uno scudo 
d’argento. Si fanno mettere in se¬ 
guito queste scatole sopra una ta¬ 
vola, e poi senza aprirle e senza 
toccarle, si fa passare sopra ciascu¬ 
na una bacchetta, che si sostiene 
sopra li due indici delle mani, 

- 

/ 

/ '•? 
V 

* • 
* 



ndo si arriva a 
io scado , la 

16 
e rjna 
condono 
si mette a girare 
che fa credere . 
j emanazioni metalliche siano 

di tal rotazione. 

i 

Ogni s 

clie 

per 

Spiega^0716' 

caloletta deve avere nell’ 
doppio fondo mobile 

poco 

7,0 di 

Questo doppio 
molla, allorché si abbassa I* 

mezza 

do; co 

egli 

questo p 
comparire celi la comparile ai ^ 

piccolo chiodetto, che 

al di fuori 

all' apparizione 

1' 



17 
sto chiodetto si riconosce la sca¬ 
tola, nella quale vi è lo scudo I f ,1 ® 

I J . . _ f « - « Fi ]er g 
girare la bacchetta, sia nel g 
di cui abbiani parlato , sia 
pretesa scoperta delle 

a fa 

nella 
■ * 

sot 
daremo li mezzi per 

fare ga se stesso, o di iar eseguire 
per mezzo di 
rienze fatte da 

Vespe 

d la a 
pr 

1. Prendete 
' * « I 

vinchi 

acqua 

bacchett 
, di nocciuolo 
altra materia 

una grossezza un 

ben r 
%■ 

(*) Può consultarsi su 
tno ili. della 
i^ci sliziose del P. L$ Urliti» 

•> 

ar 
pi- 

il lo- 
su- 

O 



2. ,Ch* e ia abbia due piedi di 
lunghezza: piegatela, e datele la 
piegatura di un cerchio , che ab¬ 
bia quattro 'piedi di diametro. 

3. Per renderla più pesante, e 
per conseguenza più propria a* 
moto di rotazione, adattatele tre 
cerchietti di metallo , uno nel 
mezzo , e li altri due alle due 

estremità. 
4. Appoggiatela sopra i vostri 

due indici situati orizzontalmen¬ 
te, di manierachè li due punti di 
appoggio siano vicini all? estre¬ 
mità de la bacchetta; voi vedrete 

* 

allora, che il sue mezzo sarà sotto 
* 4f 

il livello delle due estremità : ina 
avvicinando lentamente i vostri 
due indici 1’ uno verso l’altro, voi 

vedrete il mezzo della bacchetta 
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elevarsi a poco a poco , e li due 
estremi faranno un capitombolo : 
allora , se voi rimettete le due 
mani nella medesima posizione , 
ed alla medesima distanza di pri¬ 
ma, la bacchetta ripiglierà la pri¬ 
miera posizione. 

5. Per mezzo adunque di ap¬ 
prossimare , e discostare le vòstre 
mani, voi acquisterete la facilità di 
farla girare con destrezza, procu¬ 
rando di dare alle vostre mani il 
meno movimento possibile. 

6. Per diminuire il movimento 

■delle mani , bisogna evitare lo 
strofinamento , col dare alla bac¬ 

chetta un piccolo diametro , ap¬ 
poggiandola sopra quella parte 

delle vostre dita, die le presenti- 

rio meno di superficie. 
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7. li movimento delle vostre 

inani può diventare totalmente 
sensibile , se n luogo di appog¬ 
giare la bacchetta su delie dita, 
voi la porterete sopra due fili di 
acciajo 
con 

poco 
mani. 

ciajo essendo ben 
1, ì punti d appoggi 

ranno infinitamente piccoli 

dac- 
n 

e ben 
diver- 

•> e 

strofinamen to ridurrà a nulla 
il 8> Avendo acquistato Fallito di 
fàr girare la bacchetta per mezzo 
della vibrazione delle vostremani, 
se alcuno si avvederà del piccolo 
moto delle vostre mani quando 
voi farete il giuocoe ve ne farà 
un rimprovero , dite come gl in¬ 
cantatori , che quelle sono l’esalà- 
zioni metalliche, o li Vapori delle 



1 
i 

2 i 

acque sotterranee, che facendo gi¬ 
rare la bacchetta, vi cagionano la 
febbre. 

ià di 9. Quando vi sì propor 
rire delle acque qualche 

campagna fate arditamente S1 
re la bacchetta in tutti quei siti 
dove troverete delferba fresca in 

f » 

tempo di aridità, poiché sono real¬ 
mente in quei luoghi i Vapori del 
le ’acciue sotterranee, che 

di quelle erbe 
10. Quando mezzo vi 

glie te per preferenza 
il sito più profondo di una vallata, 
e fate girare la bacchetta , assicu¬ 
rando ivi trovarsi dell’acqua, poi- 

ìsito di tutte chè là trovasi il dep 
pioggie 5 che le montag 

hanno assorbito 

V 

V ** H 

V . 
lift* 
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11. Voi potete far girare la 

bacchetta in varj altri luoghi, as¬ 
segnando presso a poco il grado 
di profondità in cui si può trovare 
dell’ acqua: di questa se ne trova 
da per tutto: ella circola nella ter¬ 
ra , come il sangue nelle nostre 
vene. Se però alcuna volta avviene 
di ingannarvi, dite, che in questo 
caso particolare , un torrente di 
aria umida, o di materia elettrica 
ha prodotto sopra di voi il mede¬ 
simo effetto, che i vapori. 

12. Se per esperimentarvi ver¬ 
rete condotto successivamente so¬ 
pra differenti braccia d’un acqui- 
dotto,del quale voi non conoscete 
la direzione, fatevi accompagnare 
da un uomo che abbia il piano 
dellacquidotto, e che vi faccia un 

* 
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r,iccol segno quando voi ne .avrete 
ji bisogno , per indicarvi ciascun 

braccio in particolare. 
13. Se vi si bendano. gli occhi 

perchè voi non possiate vedere 

questi segni, una sola parola, o an- 
che un silenzio affettato dalla par¬ 

te del vostro compare, devono ba¬ 
starvi per farvi sapere il sì, ed il nò. 

14. Che il vostro compare vi 
faccia qualche volta segno con stri¬ 
sciare il piede, o aprendo una ta¬ 
bacchiera , e che gli affetti inge¬ 
gnosamente di prender partito con¬ 

tro di voi, affinchè niuno sospetti 

d’ esser egli vostro amico. 
15. Egli è più difficile di quel 

che pare a prima fronte, il far gi¬ 

rare la bacchetta da un automato. 

Li movimenti spontanei di un uo- 



mò destro, possono supplire in ogni 
istante, ai cambiamenti, che racci- 
dente produce ne la .posizione della 
bacchetta, la quale portandosi dal¬ 
la diritta sulla sinistra, e dalla si- 

* 

nistra alla diritta, caderebbe ben 
presto, se non si rimediasse con ri¬ 
metterla in ogn’istànte nella sua ve¬ 
ra posizione: ma li movimenti di un 
automato essendo necessariamen* 
te uniformi o ciecamente variati, 
•non possono rimediare, secondo il 
bisogno a queste variazioni fortuite. 

Noi anderemo a spianare questa 
difficoltà in favore di coloro, che 
vorranno far girare la bacchetta 
per mezzo di una bambola o di 
un fantoccio, le di cui mani rice¬ 
veranno un movimento di vibra¬ 
zione con un movimento di ruote 
di orologio. 



L
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/ 

16. Tate 
ad arco 

25 

bacchetta piegata 
la precedente 

vece di esser cilindrica 

ella è diritta, sia un sia un paralellepipedo 
e che le due estremità 

che devono toccare il punto d’ap¬ 

poggio siano rotonde di un me 
Appoggiandole 

n n filo d 5 

? 

o a sviarsi a 
movimenti uniformi 

delVautomato potranno continuare 

farla girate 
n La bacchetta essendo in 

nano un 

avveda 

costruita, se si approssi- 
verso il mezzo le 

cerchietti clic sono 

à, senza che alcuno se 
centro di gravità si 

V % 



troverà cambiato, e niuno potrà 
piu farla girare , con sostenerla 
verso le due punte , dove ella è 
rotondata $ e nemmeno potrà piu 
farla girare appoggiandola ad altri 
punti, poiché essendo quadrata da 
ogni parte, lo strofinamento sareb¬ 
be troppo grande, e la vibrazione 
delie mani troppo visibile;. 

18. Per far girare la bacchetta 
nelle mani di un fantoccio, allorché 
si porta sopra le differenti braccia 
di un acquidotto, o allorché se gli 
presenta dell’ acqua o dell’ argen¬ 
to, abbiate nella vostra sacca una 
calamita nascosta, che possa a vo¬ 
lontà far alzare un grilletto o loc- 
chettino di ferro , e mettere in 
azione il movimento delle ruote 
che devono produrre nell’ auto¬ 
mato la vibrazione delle sue mani. 

-4 A*** 

4fc 4 

tJfr -+■ 

■* J m 
D» 

<V 9 -A. * 
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19. Per produrre un effetto 
simile senza movi]nento d’orologio, 
mettete a piede del fantoccio un 
bacile che voi empierete d’acqua, 
allora con alcuna molla nascosta 
nel corpo dell* automato 1’ acqua 
die scorrerà produrrà nelle sue 
mani la vibrazione necessaria. 

20. Per fare una figurina, che 
faccia continuamente girare la bac¬ 
chetta, abbiate sul tetto della vo¬ 
stra casa un gran bacile , in cui 
la pioggia lasciasse sempre una 
certa quantità d’acqua: adattategli 
un cannellino , il quale possa in 
ogni istante farne colare qualche 
goccia al piede dell’ automato : e 
conquesto mezzo voi avrete nella 
vostra bacchetta un movimento 
quasi perpetuo: noi diciamo quasi 



,28 . ^ 
perpetuo, poiché non pretendiamo 
affatto di av.er risoluto il famose 

« i ^ i 1 

problema di meccanica, intorno al 
quale inutilmente si affaticano gli 
ignoranti, e che i veri savj hanno 
abbandonato. 

* - * 4 *' . * 

21. Finalmente per variare que¬ 
sto giuoco , si può far girare ìa 
bacchetta, tenendola inclinata con 
un angolo di 45 gradi ; ma noi 
non daremo qui il mezzo, poiché 
non pretendiamo di fare un trat¬ 
tato completo dèlia bacchetta di¬ 
vinatoria. 

Nota. Egli è frattanto facile il 
discoprire l’origine dell’errore po¬ 
polaresco intorno la bacchetta , e 
di vedere, come un semplice giuo- 

mano ha potuto ingannare 
tanta gente dal duodecimo secolo 

1 . I 
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* y "*^1 r. i f’, . 

fino a noi; limpostura, '/ignoran¬ 

za , e la credulità sono le cause 

secondarie di un simile errore : 

ma la causa principale , se non 

m’inganno, si è appunto la vibra¬ 

zione delle mani , eh’ è un movi¬ 

mento lento ed insensibile, il quale 

si fa per linea retta, Il movimento 

della bacchetta al contrario è mol¬ 

to visibile, e nel medesimo tempo 

rapido e circolare: è parso impos¬ 

sibile a prima vista, che il secon¬ 

do movimento sia un effetto del 

primo. Or noi abbiamo già detto, 

che, allorché i fenomeni visibili e 

maravigliosi dipendono da una 

ca^isa insensibile e sconosciuta, lo 

spirito umano , sempre portato al 

portentóso, attribuisce na r inen- 

te questi effetti ad una causa chi- 
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merica. Ecco ciò die ha fatto cre¬ 
dere che 1 vapori sotterranei pro¬ 
ducessero nella bacchetta il suo 
movimento di rotazione. L’errore 
avendo una volta buttato delle pro¬ 
fonde radici negli spiriti deboli, 
sono questi divenuti affatto sordi 
alle voci della ragione : ed in un 
secolo illuminato , noi abbiamo 
veduto il pregiudizio spandersi di 
giorno in giorno sempre piò pel- 
l’industria della gente interessata 
alla sua propagazione. 

w * • 

J 

Diversi giuochi antichi e moder¬ 
ni estratti da un opera che 
non è ancora data alla luce. 

# 

0 

Nota. Questo manoscritto del 
medesimo autore è intitolato ; 
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. A 

piaggi ed avventure di due uo¬ 
mini dotti 9 con Ielle riflessioni 
sopra i pregili iizj popolari, sopra 
le maraviglie della natura , e li 
prodigi dell’arte di un ragionato¬ 
re con T epigrafe: 

_ jA _ k. ^ », 

Qui mores hominum multorum 
: vidit, et urbes. 

Hor. de Art. Poet. 
' L’autore, che racconta Vistoria, 
e M. Hill suo compagno .di viag¬ 
gio, dopò di aver sofferto un nau¬ 
fragio, e molte altre disgrazie, ar¬ 
rivano in fine all'isola di Borbone, 
dove sono accolti da un negozian¬ 
te Olandese nominato Van-Estin. 
Questo, qui dopo aver mostrato ai 
due viaggiatori una ricca bibliote¬ 
ca, gli introduce in un gabinetto 
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fi 
di storia naturale, in cri le proci 
gioi ti de ìli tre regni sono classi 
càte in un'ordine nuovo e molto 
singolare : si muovono delle cjue- 

sopra g 1 oscopici 
sopra le generazioni equivoche, su 
la variazione degli animali , e la 

moltipii delie loro specie 

secondo la differenza del 
, o per degli alimenti 

? 

e 
miscela 

delle specie; finalmente vanno essi 
ad una casa di campagna, dove si 
presentano occhi og 
getti 
dalla 

curiosità 9 come apparirà 

uente relazione 

iirw" 

i 
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da se solo, ser 

Organo che suona 

penti artificiali, uccelli Zac a 
automato che giuoca a ìlici 

scacchi. 

alla campai 
fece vedere 
eli ine 

del nostro arrivo 
W* Van - Estin 
gabinetto di nac 

ci 

? noi siamo entrati in una 
sala ben illuni 

medesima. Ecco 
Estin, tutto ciò 

da 
ponderiti all 

gran fine 

? disse M. Van 

radunare 
che ho potuto 

più' specioso e di più 
curioso in meccanica: frattanto 
non vedevamo all’intorno che delle 
tappezzerie , sopra le quali erano 
rappresentate delle macchine utili. 
come degli 
aspiranti, o 

2 delle troni 
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he a fuoco, degli argani, e de’tor- 
chj, de moli ni a vento , delle viti 
d’ Archimede. 

Tutti questi pezzi hanno sicura¬ 
mente molto di valore, disse riden¬ 
do M. Hill essi possono ricreare 
un istante la vista , ma sembra , 
che non produrranno giammai dei 
grandi effetti coi loro movimenti, 
ed essi qui provano piuttosto l’arte 
del pittore , che quella del mecca¬ 
nico. 

M. Van-Estin risponde con un 
fischio : di un subito le quattro 

tappezzerie si alzano e spariscono, 
la sala diviene più grande , ed i 
nostri occhi abbagliati vedono 
quello, che f industria umana ha 
inventato di più sorprendente: da 
jun lato noi vediamo dei serpenti 



per 
sbuccia ho, de 
no: cìall’altro 

j 
che dig 

dell’anitre che 
ciegli ( 

b. degl 

35 
dei fiori che 
Ili che canta¬ 

ci cigni che 

da 
che 

accompagnano 
M. Van 

fisch 
Esd n dà 

io y e tutti 

cembalo. 
w i 

secon do 
i movimenti so¬ 

sa ia meglio, «lice egli 

macchi 
faccia vedere 

in pai 
voi a* tutto osservare 

simo istante sarebbe 
non veder niente. Date 
vostra attenzione a 

grande, e molto 

i 

ed monioso di 
vedono ordinariati. 
se. Allora in tesi tuo 

mede- 
io, che 

dunque 1 
organo 

perfetto 
che si 

nelle c 
noi m usi 



co appresso ascoltassimo tre voci 
umane, alle quali succedettero delli 
corni da caccia , dipoi delle suo¬ 
nate di flauto , di clarinetti e di 
fagotto. Sulla fine un gran numero 
di questi stranienti suonando in¬ 
sieme , formavano un* orchestra 

compita: nel medesimo istante si 
vedevano a diritta e sinistra i ri- 

0 ** , 

Sapete voi, disse M* Van-EstÌD* 
perchè in questo concerto vi è più 
precisione nella misura , che nei 
concerti ordinarj eseguiti dai mu¬ 
sici? Questo si è , perchè questi 
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e 
Tomenti 
medesin 

» per 
die 

37 
sola 

anima 
Dietro la facda dell’ organo, vi è 

cilindro enorme guarnito di un 
piccoli chiodetti, i quali passando 
successivamente sulla fan 
no a ogni istante abbassare 
certo numero di • \ piu 
grande, secondo il bisogno, e prò 

nielli il medesi ducon sopra c 
mo effetto, che produrrebbono le 

un abile organista. 11 ol¬ ita 
lindro gira sempre uniformerò 
poiché egli è attaccato ad un g 

9 

girarrosto, le ì per fet 
tamente regolari sono poste in mo 

lì n 
per i azione sempn 

800 libbi 
ruote eh ejuestQ medesimo tornar 
rosto sono impiegate ad apriti 

w 
\ 
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o a serrare i registri , nel mentre 
che due altre fanno muovere li 
m a n t i ci. 

#, i_ 

Tocca 
da 

■ 

lo splendore che par 
tratti di Archimede 

di II 
piccoli pezzetti di \ 

ac 1, sopì a li CJU vi sono ap¬ 
uani di una 

un 
appoggiati da una parte sopra 
iccolo cerchio •«, che serve di 

cornice ai ritratto 1 

parte finire divergendos 
edete, ad un 

sto a 
concentrico: simile 
ielle linee, che dal 

grai 
que 

di una ruota vanno divergendosi 
alla conferenza. Q piccioli 

di vetro hanno niella loro 
dei li perni sopì dei 
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4 s 

quali si possono girare , e nella 
parte che tocca il piccolo cerchio, 
essi hanno attaccato un piccolo 
rocchetto di sei ale; una sola ruota 
dentata a corona , passando sopra 
tutti quei rocchetti , fa muovere 
nel medesimo istante tutti i pez¬ 
zetti di vetro , che formati a vite 
come le colonne tortigliate , non 
possono girare sopra i loro perni, 
senza che la parte loro più lumi¬ 
nosa cambiasse in ogni istante 
di posizione, rispettivamente allo 
sguardo dello spettatore. Con un 
tal mezzo , la luce sembra che 
corra dal piccolo cerchio al mag¬ 
giore, o da questo a quello, secon¬ 
do la ruota gira da diritta a sini¬ 
stra, o da sinistra a diritta. 

Nota. Questa spiegazione non 
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può compai ii e s se non oscura a 
molte persone, tanto a causa della 
sua brevità , che per li termini 
dell arte , che si sono impiegati • 
ma in un opera di questa natura, 
non e possibile darne più. chiara. 
Tale quale ella, è noi la crediamo 
sufficiente per li veri meccanici, 
che devono intenderci al muover 
delle labbra; gli altri lettori devo¬ 
no contentarsi, in questo caso, come 
in molti altri, delli quali parlere¬ 
mo, di scorgere la possibilità della 
cosa , di cui si tratta. 

Un istante appresso noi vidimo 
un anitra nuotante e barbottante in 

^ ii ■ f i 

una vasca, nel mezzo della quale 
vi era uu albero carico di foglie e 
di frutta. Un serpente uscendo dal- k; Wv A _ 

vasca si rampicava intorno al 
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tronco, per montare in linea spi¬ 
rale sino alli rami, dove egli si na¬ 
scondeva in mezzo alle foglie: egli 
era seguitato di un secondo, di nn 

terzo, e di molti altri della mede¬ 
sima specie, che percorrendo il me¬ 
desimo spazio , si nascondevano 

tutti nel medesimo luogo. 
Non credete già, disse M. Van- 

Estin, che i serpenti siano in gran 
numero nel fondo della vasca: essi 
■ \ ■ 

nomsono che due in tutto: nel men¬ 

tre che uno monta al di fuori, 1 altro 

nell’interiore discende: ed in que¬ 
sto modo ricompariscono V uno 

dopo Valtro, per rappresentare .ai 

vostri occhi un viperaio inesausto. 

In una gabbia vicina vi erano 
due canarini,-di cui uno cantava 

un'aria conosciuta la fanfare de 
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S. Cloud, e laltro lo accompagna¬ 
va* ognuno li avrebbe creduti due 
uccelli naturali^ se fossero stali ri¬ 
coperti di piume, ma lanista, che 
sopra questo particolare non avea 
voluto fare illusione, avea formato 
il loro corpicciuolo di conchiglie, 
e i loro occhi di due pie re pre¬ 
ziose: Idche fece credere a M. Hill, 
che un organetto nascosto nel fon¬ 
do della gabbia cantasse, in vece 
loro , e che il movimento delle 
mote li facesse muovere, ed aprire 
e serrare il becco , e le ale , per 
mezzo di alcun filo d’aeciajo na¬ 
scosto nelli loro pedi. 

Tali erano le idee di M. Hill , 
allorché li due canarj , lasciando 
la bacchetta sopra la quale erano 
posati, saltarono sopra di un’altra, 



e 
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u fecero vedere, che essi era no 
fettamente distaccali dal fondo 

nei 
della gabb 5 

non 
loro 

che per conseguen 
se 

nel 
essi non poteansi muovere 

per via di molle 

? 

medesimo 
la picciolezz 

picciuolo» f rat 

estrema L 

ro figura, la 
• , t 4, 

tà de’ loi 

móltitudin 
movimenti ? che non 

poteano essere prodo 

ina causa molto 

5 se non da 

pii 3 non 

permettevano assolutamente d 

dere, che il principio di tal movi- deic, r-p 
mento fosse racchiuso in iir»n spa 

zio così angusto. 
M. Yan-Estin ci tolse d’ imba- 

razzo dicendosi, che anche qui vi 
sarebbe una piccola illusione da 

farsi, ed ella in altro non dovreb¬ 
be consìstere, egli diceva , che in 
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persuadervi , che questi uccelli 
siano vivi; lochè s’avrebbe potuto 
oiicneie col ricoprirli ni piume} 
lu i m e supplito cori quella di 
farveli credere perfettamente di¬ 
staccati dal fondo della gabbia , 
quando essi sono realmente ad essi 
uniti con dei ìli di comunicazio¬ 
ne, che voi non vedete, nè pote¬ 
te vedere. 

Le due bacchette , sopra deile 
quali essi sembrano alternativamen¬ 
te posarsi , si toccano, come voi 
vedete, inuma delle loro estremità, 
e formano un angolo di 45 gradi, 
Li canarini sono distaccati da que? 
ste due bacchette, ed appartengo¬ 
no ad una terza, che voi non di¬ 
stinguete affatto, poiché vi rassem- 
bra far parte dell’ una delle dite 
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altre: quésta passa rapidamente dal¬ 
la prima alla seconda • una delle 
due estremità continuamente attac¬ 
cata al vertice dell’angolo, nel 
mentre che T altra descrive un 
cerchio di 45 gradi. In questa ter¬ 
za bacchetta fissa in un sol punto, 
e mobile in tutti gli altri , sono 
nascosti i fili che mettono in mo¬ 
vimento, il becco e le ale degli uc¬ 
celletti : la bacchetta mobile passa 
alV improvviso da una parte allah 
tra in uno di quelli istanti, che voi 
siete applicati a guardare alcun al¬ 
tro oggetto , e quando ancora la 
Vostra attenzione non fosse tutta 
assorbita dal canto degli uccelli, o 
dal tremolare delle loro ale, questa 
bacchetta si muove con tanta rapi¬ 
dità , che voi non potreste vederla 

nel suo passaggio. 
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Dopo ciò, egli ci mostrò un au¬ 

tomato che giuocava a scacchi. Egli 
era sii riite a quello, che un mecca¬ 
nico Tedesco ha fatto vedere tem¬ 
po fa in Parigi, ed in Vienna d 
Austria, sopra del quale un autore 
verboso ha composto un grosso 
volume \ di cui molti giornalisti 
oltramontani hanno fatto un elo¬ 
gio enfatico. 

Noi vidimo da principio una fi¬ 
gura duomo della grandezza natu¬ 
rale vestito alla turca, e set uto die¬ 
tro un armadio (commode) , sopra 
del quale era situato lo scacchiere. 
Tutte le porte dellarmadio furono 
aperte per qualche istante per farci 
vedere , che non vi era nell inte- 

mF * 

riore altro che ruote, molle, qua¬ 
dranti, e leve. L’ automato sfinii- 
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niente non avea nel suo ventre 
che de1 fili di ferro, delle corde, e 
delie girelle: il tutto fu strascinato 
su quattro ruote in differenti siti 
della camera, per provarci, che la 
macchina non avea alcuna comuni¬ 
cazione con gli appartamenti vici¬ 
ni. Dopo questa osservazione parve 
a libi evidente, che l’automato non 
si moveva che per le proprie mol¬ 
le; ma i suoi movimenti ci sembra¬ 
rono ben tosto essere F effetto dei 
ragionamenti più profondi , e me¬ 
glio combinati. Egli guadagnava 
quasi sempre la partii,à contro i mi¬ 
gliori giocatori, perlochè è costante, 
ch’egli era obbligato di fare in ogni 
momento delle nuove combinazio¬ 
ni, e di pigliare un cammino irre¬ 
golarissimo, per sorprendere il suo 



> * 

jrsario nella marcia arbitrar 
quello avea adottato. 

M. Hill non potendo rendere 

gione di oper 

vi «li osa , prego Van-Estin 

dargliene 
contento 

una spiegazione 
ispose quello di darvi 

questa volta ehiav 

leniinma 

un og 

condizione, die 
che 

edere, voi esigiate 

che 
che copre 

intieramente il velo 
misteri 

J v - *- # « !• 

M. Hill replicò; che ciò che egli 
veduto era per così dire ib 

racoloso 
veder mai < 

Voiv’ing 
mente M. Van-Estin 

non sperava 
ammirabile 

come stona 

/ 
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il più maravigli oso è sempre quel¬ 
lo, che noi ve diamo per la prima 
volta,e quello di cui noi ignoria¬ 
mo la causa. Voi appena conosce 
rete quello che óra fa Soggètto di 
vostra curiosità, 
pueri ile 

b li sembrerà 

5 nel mentre che un a Uro 
più triviale ma sconosciu¬ 
to, vi farà gridare miracolo 

5 

i scac- 
Allora M. Van-Estin ci 

che lau tòtnato giuocatore 
chi era posto in moto da un Nano 
abile giuocatore nascosto nell’ ar¬ 
madio. Voi non potete vederlo 
continua egli, allorché si aprono le 

1 

porte, poiché allora egli ha le gam 
be nascoste in due ci¬ 
lindri cavati, che sembrano desti¬ 

nati a sostenere delle ruote e delle 
leve; .11 resto rtel snn rnrnn * jji il resto elei suo corpo 

2 r. 
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quel momento fuori dell’arm adì o ? 

c si trova nascosto sotto il giub 
none dell’ automato si gira un 
manubio sotto pretesto di montare 

molle deb a macchina , lochè 
produce un rumore molto 
derabile : le ruote e li molinetti, 
che si sentono, danno nel medesi- 

cousl- 

ino tempo a questa esperienza un 
aria di verisimiglianza e di mi¬ 
stero: e permettono al 1 

no di cangiare di sito, e di mettersi 
nell’ armadio senz’ essere inteso. 

Nel mentre che si fa camminare 
' la macchina da una parte all’altra so¬ 

pra le sue rotelle, per provare eh el¬ 
la è ben isolata, il piccolo nano set 
ra la trappola per la quale egli pas- 
sa*? in seguito si alza il giubbone 

dell’ automato, e si fa osservare il 



■ .v | ìi5t 
fondo del suo venere per provare^ 
che non vi è alcuna soperchieria, 
ed il tutto si termina con grande 
ammirazione degli spettatori , i 
quali attribuiscono a delle semplici 
molle ciò, che non può prevenire 
che da un cervello ben organiz¬ 
zato. 

>: Egli resta a sapersi , disse* M. 
Hill , come il nano nascosto nel- 
l’armadiò può conoscere il giuoco 
del suo avversario. 

Vi sono moltissimi mezzi, ri¬ 
spose M. Van - Estin.. i. Si può 
mettere in ciascheduna pezza- del 
giuoco un pezzetto di ferro cala-* 
mi tato , e sotto ogni casa^ dello 
scacchiere un piccolo ago. di bus¬ 
sola molto sensibile, affinchè per 
la sua agitazione egli' marcasse la 
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casa 

o al 
? 

* V v 

ad essere occupata 

ridonata 2 
A • V 

bi può dare 

materialmente un numero ad og 

casa per distinguerla da tutte 

altl C? etx - 

alla persona nascosta, per la posi- 
ed esprimere tal numero 

zione ecl numero delle dita ? 
che se le mostrano, o con pronun 

ciare certe par ole concertate. 

Si può fare 

■ 

scacchiere mezzo 
' r 

trasparente 
^ *■ « | i 

per chi o ali 

che servendo co¬ 

io 

re ni 
esser 

? 

lasci Vinte io- 
n possa .oscurità, , 

veduto d’alcuno, e clic a 

tanto lascia entrare del lume l>a 

con nano possa ve¬ 

la tutto 
• \ 

CIO che si 
stante 

dere I,. w 

di fuori. 
Quanto al mezzo impiegato per 

dare all’automato i movimenti ne- 
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cessar],si osservabile le sue brac¬ 
cia e le leve interiori, che lo fanno 
muòvere, devono esser considerate 
come un pantografo (*) , di cui 
ima estremità si muove in tutte 

% ’ % i 

le maniere per designare un qua¬ 
dro in grande, nel mentre che si 
fa camminare l’altra estremità per 
descrivere in piccolo le medesime 
traccie sopra di un quadro più 

(*) ]strumento matematico in forma di vii 
quadralo , composto di sei regolati ài legno, 
che nell' estremità girano intorno ai loro perni; 
questo diagonalmente si muove, e gira '» 
nicra, che la traccia, che si segna con imo dei 
suoi angoli, forma nella parte opposta un 
cimento, ed una traccia in lutto simile. 



I 

v r ;) t 
lui ornalo c he suona 

( ni un coni 

isc in mezzo ad un piar 
m Éà i >2 O *; - 

amo; nuova tavola ì soni 

muovere la quale si fanno 
macchine a volontà, senza mol 

le, senza fila, e senza calamità 

M dopo pranzo, ci Fu presenta¬ 
to sopra una tavola un automato, 
che suonava il flauto; noi credei? 
timo subito, che egli contenesse 
delle canne d’organo nascoste nel 
suo stomaco , e che il suono non 
provenisse affatto dal flauto me¬ 
desimo, e che t automato non agi¬ 
tasse le sue dita, che per ingannare 
i nostri occhi; ma noi fummo ben 

annati. Ci si fece ve- 
? vnc una candela accesa, che 

to sto 
d e re 

I 

A 
n * 

-« 
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si approssimava alla bocca dell 
automato si smorzava dal vento , 
che da essa usciva ; che il flauto 
dava sempre il medesimo suono , 
quando si trattenevano le dita a 
non moversi; e che suono diveniva 
più o meno acuto, secondo le dita 
dell’ automato , che si tenevano 
sospese, erano piu o meno vicine 
alla sua bocca ; fin qui quest’ au¬ 
tomato niente era più meraviglio¬ 
so del famoso sonator di (lauto di 
Vaiicausoni ma ecco qui qualche 
cosa di più singolare. M. Van- 
Estin ci fe vedere dodici ariette 
sopra delli fogli volanti, e le involtò 
a metterle in altrettanti astucci , 

iw 

che furono posti in una specie di 
sacco ad opera. Voi avete osserva¬ 

to, egli ci dice, che queste dodici 

* 
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ariette non si somigliano per niun 
verso : voti ne sceglierete una alla 
sorte , e frattanto 1 automato suo¬ 
nerà quella, che voi avrete scelto. 
Io posi la mano nel sacco , tirai 
fuori un astuccio*, in cui vi era 

quest’arietta del maresciallo Fer¬ 
rante: 

Je voudraìs bien vous 
obèir mainan. 

M. Van-Estin fece osservare 
perla seconda voltaiche la musi¬ 
ca delle altre ariette era differen¬ 
ti, e che io avrei potuto, per acci¬ 
dente, sceglierne un’altraj e di un 
subito con nostra meraviglia , la 
macchinetta suonò l’aria , che io 
avevo scelto. 

M. Hill credè subito che que¬ 
sto suonatore di flauto , come lo 



giuocatoré degli scaccili avesse nel 
suo corpo qualche nano nascosto , 
che suonasse a volontà , secondo 

bisogno,. e ci raccontò a 
proposito r istoria di un musico , 
che nel tempo di L-uigi XIV gua¬ 
dagnò 24000, lire alla fiera di San 
Germano a Parigi, i t ti 
una spinetta, che suonava secon¬ 
do venìvale comandato, ed in essa 
vi era nascosto un piccolo ragazzo. 

M. VamEsiin, per disingannar¬ 

ci su questo punto , ci fe’ vedere 
Tioteriore delVautomato* del quale 
non osservammo, che delle ruote, 

i de’ rocchellettì, delle molle, e dei 
mantici; questo non e tutto, con~ 
tinuò M. Van-Estin ; scegliete fi 

minuto o il momento , nel qua e 
volete, che il flauto si faccia sen- 
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tire ? ed 

5 comincierà pr 
istante» 

niente in quel medes.. 

Questa seconda esperienza essendo 
perfettamente 
se 

M, Hilldi 
9 che questo effetto proveniva 

da una pei 
ti 

d’ -intellig 
? 

na nascosta dietro il 
e che questa persona 
;a con M, Van-Estin . 

tiri 

coi 

avvanzare 

all7 istante di in and delli 

9 

O V 

r ita nascosta nella tavola 

spondei!za per far 
inculare' una cala- 

, e che 
sua attrà- questo minerale, per 

zione poteva a piacere della per¬ 
sona nascosta fare partire un zi- 

un tal mezzo 

poletto di ferro, e permettere per 
movimento all’ 

orologio, che era l’anima dell’ au- 

tornato, e 

nell’ 

fare la sua operazione 

desiderato, tjj 

*. < * ** 

« 
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jj; Van-Eslin ci fé vedere che 
i' tayola non aveva alcuna comu- 
«inaàioTìe con le camere vicine, che 
non vi era alcuna calamita natu¬ 
rale o artificiale nè nella tavola , 
nè sopra di lui. Egli portò subito 
la macchina nel mezzo di un giar¬ 
dino, e ritornando su la porta de. 
salone, che era a pian terreno, ci 
pregò di andare presso di lui, e eli 
scegliere un altro istante per ascol¬ 
tare una passata di flauto a nostro 
piacere. Io scelsi il terzo minuto 
dalla nostra partenza da dove noi 
eravamo. M. Van - Estin prese iL 
suo violino, e dopo averlo, toccato 
a capriccio, suonò il grazioso mi¬ 
nuetto di Zelindoro , che 1 auto 
naato replicò subito nell istante > 

che io avevo designato. 
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Io vedo bene , disse M. Hill » 

che questa meraviglia non si ope¬ 
ra per mezzo della calamita , ma 
ecco come io la concepisco. 

Ella consiste ( secondo Y espe¬ 
rienza di Rameau , di Tartini , di 

* ■«‘I 1 ■ " ” 

d’ Alembertdi Rousseau , e di 
Mussckeubroek), che facendo suo¬ 
nare lina corda di violino in un 

vi 

di questi istrumenti, 
corde , che §ono accordate all uni 

della prima fanno sentire sono 
medesimo suono, senza 

le tocchi: 

tro da ciò 

senz 

5 

vibrazioni 

che V aria agitata dalle 
prò- 

mente 

* 
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tabilito una volta, posso lo suppor¬ 
re, che vi sia neli’rt"*^ r»r»r. 
da tirata all’unisono della prima del 

violin o t in questo .caso : ,vój 
dare a questa qui un non 

prode gran colpo di 
nella prima 
bile per far saltare un lucchettino 

fremito 

per mezzo lasciar partir 

la ventola, che serve di moderator 
ai movimenti degli orologi nascos 

nella inacc 
. Io convengo - disse M 

«*■ che il mezzo, del quale voi 

potrebbe produrre qual- 
Estin, 
parlate , x 
che effetto. Yoì mi date anun-a 
idea che io potrei applicare a 

verse macchine « ni a per pro\ 
questo il mezzo da me 

impiegato plicherò l’esper 



^ an - Est' 
E così za senza suonare il 

subito ]\ [. 

di stendere la c»* --- i’. Aa sua mano verso 
I su0. 
,, <Vluest ordine muto fu seguito 
tl una pronta ubbidienza ; noi a- 

| 

scoltassimo un’aria che fu 
da i una 

finché noi 
seconda, e da 

pregassimo 

seguita 
molte altre. 

an 
di dargli con dei cenni un 
conti 

E stiri 

ordine 

Noi eravamo tutti nelFammira- 

zione ; e M. Hill disse, che l’in¬ 
dustria umana non avea mai in- 

» 

ventato cosa più sorprendente 

Frattanto ? replicò M. Van - 

Estin leffettò c ìe vi stupisce di¬ 

pende da una causa 5 e 

voi cesserete d ammirarlo ? quan¬ 

do io v avrò fatto conoscere 

mia soperchierà. 
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Nella testa dell’ automato vi è 

un piccolo canarino, il quale senza 
esser veduto d’ alcuno vede tutto 
ciò , che si presenta a traverso 
della materia mezzo trasparente , 
che forma la fronte della figura , 
ed a traverso del vetro degli occhi: 
il menomo segno, che io gli faccio, 
lo fa cambiare di luogo da dritta 
a sinistra, e viceversa. Un eserci¬ 
zio di due mesi è bastato per dare 
a lui quest’assuefazione, ed io non 
ho avuto molta difficoltà a farlo 
riuscire a questo proposito , che 
ad accostumarlo a fare il morto in 

I > 

mezzo ad una mina di polvere , 
alla quale si dia fuoco, ed a pren¬ 
dere lui stesso una miccia accesa 
per tirare un colpo di cannone. 
Cangiando adunque diluogo, prò- 



.* r 6 *• oli nella macchina l'effetto 
... 11 chi ce < 

cjie voi avete 
hrazioni d 

> 

ibuito alle 
da 

v ir 

Questo basta , disse M. Hill » 

per 
spiegare come V automato può 
tare all* istante desiderato; ma 
-m vedo come ih canarino pos 

sa far suonare un 

udente. 
Questo, rispose 

Veffetto 

aria scelta per 

* ? M. Van-Estin 
una soperchi 

P»M. loji.ho 
mostrato dodici ariette 

mente _ . ,, 
ferenti i ma io ? 
sacco ? 

aiviso in 
una 

in un 
partimenti 

tela, che 
ml!a\ ner mezzo ai _ 

di fodera. La parte 
„ voi avete p osto la 

sembra servire 

del sacco, do\ 

mano, 

queste 

conteneva alcuna dì 
non 
ariette; ma 

in loro vece vi 
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erano dodici copie della medesima 
arietta in dodici astucci differenti^ 
con un tal mezzo non mi è riusci¬ 
to affatto diff.Cile di conoscere 
precedentemente quella , che voi 
dovevate tirare dal sacco , e mon¬ 
tare a macchina per farle suonare 
quella a preferenza delle altre. 

Egli è inutile il dire qui con 
qual meccanismo un automato una 
volta montato può suonare sino a 
trenta arie differenti, e ricomin¬ 
ciarle cinque o sei volte. Dire , 
che questo ò V effetto di un pezzo 
di rame fatto al torno come le vo¬ 
lute , con le quali Varchitettura 

orna li capitelli d’ ordine Ionico , 
ed alle quali gli orologiaio hanno 
dato il nome di lumache; sarebbe 
sicuramente darne una spiegazione 

sà 
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molto oscura: un solo colpo d’oc¬ 
chio dato nell’occasione sopra una 
macchina di questo genere ci farà 
conoscere assai piu di quanto po- 

neìlo spazio di un nei io ire 

g 
Ci fur in seguito mostrati 

automati de 
ad un 
si smorzavano 
istante desiderato 

ogg Nè poteva 

che si movevano 
delle candele, che 
loro istesse nell 

• • 1 • 

simili 

che vi 
? e 

dir ? 
fossero stati nella tavola delle leve 

delle fila di ferro, 

5 

dell a calami ta 

Niuno di questi oggetti poteva es 

ser nascosto, poiché la tavola er< 

vetro sopra un 

istallo: nè potea sospettai nem 

meno ? che vi fosse stato un uccello 

nascosto r mesti automati, come 
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nel suonatore di flauto di cui ab¬ 
biamo parlato. 

M. Van-Estin ci fé sapere, die 
la sua tavola era formata di due 
cristalli paralleli lontani uno dati 
altro circa una linea; ma così uniti 
nel contorno* che comparivano un 
sol pezzo. Il cristallo superiore avea 
nel mezzo un picciolo forame im¬ 
percettibile, sopra del quale si po¬ 
savano gli automati, livento sospin¬ 
to per la via del piede della tavola 
da un mantice, passava in mezzo 
alli due cristalli , e sortendo dal 
piccolo foro , faceva muovere le 

macchine cosi presto, e cosi luti 
go tempo quanto, potea desiderarsi. 
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Giuochi straordinari recentemen* 

te inventati. 

L’indiman 
Van-Estin ci 

<Iop 

isse ? 

pranzo 
che avr 

M 
iamo 

veduto un vero prodigio; c preseti 

tando a M. Hill ii!» toccalapis, ed 

uno scacco di carta sopra un pie 

colo portafogl 5 disse. Io vi 

;ieeo, signore, di scrivergli sopra 

una frase, che voi 
proposito, in inglese 5 & 

indicherete a 

, in latino, in 

osti 

olandese, in francese ; impiegate a 

talento delli caratteri greci, 

delle figure 

io saprò 
arabi , o alemanni , 

araldiche 

ruello, 
? gero 5 

c avrete scritto, sen¬ 

za vederlo: nascondetevi bene ? e 

non mostrate vostra itti ira a 

chi che sia, per non sospettare 



* 
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glieli’ cì e i 
come un P1 

mia operazione che 
^ B _ 

giuoco ma 
no , m;i come io vi ho 

un vero prodigi 
di aggiungere qu 

pr 
pennet- 

circostanza ; bi 
carta della 

dunque 
quale avete 

scritto.' 
M. Hill avendo bruciato il suo 

% ^ ~V * * 

scritto , M. Yan-Estin gli mostra 
subito ?un altro pezzetto di carta 
piegata in quadro, dicendo: Ecco, 
signore, la risposta alla dimanda , 

che voi avete scritto e bruciato : 
questa risposta è scritta da gran 

tempo, poiché io lio preveduto la 

vostra domanda : non la leggete 

ancora , contentatevi di sentirmi 

dire in questo momento , clie la 
vostra domanda è composta di otto 

è 
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parole, delle quali la prima è una 
roonosillaha. Io voglio, che questa 
risposta vada a tre quarti ii lega 
lontana da qui senza mandare 
alcun emissario; mettetele il vostro 
suggello, con un contrasegno per 
riconoscerla, andate voi in seguito 
al fine del parco, prendete la chiave 
di un padiglione (*), che termina 

■la strada: quando voi sarete arri¬ 
vato, , aprite il cassone superiore 
dell’ armadio ; voi vedrete questo 
scritto serrato in cassettino, di cui 
eccovi parimente la chiave. 

M. Hill avendo contrassegnato e 

suggellato lo scritto , si prese le 
tre chiavi del padig ione, del cas- 

tHIi <À y * 

(#) Così chiamasi dai francesi un edificio qua¬ 
dro, che suol costruirsi nei giardini, fella somi¬ 
glianza di sua figura a quella della tende d armata. 

* 

* 



.son e, e della cassetta, e pai tesi sol¬ 
lecitamente a cercare risposta 
nel fine del parco: M. Van-Estiii 

]o trattiene per parlargli in questi 
termini: voi potete, signore , met- I-O w 

termi degli osservatori, e della gen¬ 
te attorno 

che 
casa per assicurarvi, 

io non mando colà alcuno 
j 

qualunque precauzione non potrà 

mai arenare mia impresa; ri 
è già arrivata al suo destino. 

Frattanto, se voi volete, ella uscirà 
dalla cassetta per farvela incontra¬ 
re a mezza strada sotto di un albe¬ 
ro ? dippiù ella sarà scritta del 
colore > che voi mi dimanderete, ed 
io vi dò libertà di sceglierne uno 
dei sette, che sono nell’arco baleno. 

Io voglio , disse M. Hill, dopo 
aver riflettuto un poco , eh’ ella 

’s, / -> ' 

■ 



resti nella cassetta, e che le parole 
siano alternativamente scritte in 
rosso violetto. Egli sperava d'im- 
barazzare M. Van-Estin con cjue 
sta dimanda: ma si trovò egli solo 
nell’imbarazzo, quando se ri¬ 

spose in questa maniera: 55 Ella e 

55 precisamente scritta come voi 

55 dimandate io avevo preve 

55 duto osti scelta 5 ed io vi 

„ pròvero vostro ritorno 5 eli e 

5? 

55 

io posso sapere preventivamente 
tutti i vostri pensieri “ 
Bop 

• \ 

CIO M. Hill corse solle 
#-f§ * 

ertamente alVestremità del parco 
5 

vi arriva ansante , apre subito la 
' porta del padiglione , il cassone 

dell’ armadio, e la cassetta , nella 
quale non vede a prima vista che 
una piccola palla : egli crede, che 



74 4 ,/ è: . 
l’operazione sia mancata; ma si av¬ 
vede subito, che quella piccola pal¬ 

la era una scatoletta rotonda: appe¬ 
na egli l aprì, che vide la carta, so¬ 
pra della quale pochi momenti pri¬ 
ma egli aveva posto il suo suggello 
ed il contrassegno: l’apre con pre¬ 

mura, e ritrova una scrittura vio- 

lata, come 1’ aveva dimandato , e 

trovasi rapito dall’ammirazione nel 

leggere la risposta seguente: 



75 
poiirc/uoi m ciccusez vous d’ un 

peu de diablerie -, 
Puisque vous ne croyez qu ci la 

bianche magia? ' : 

In questo istante egli sente bat 

tere 

P1" 

tre co la porta: va 
5 

e non trova alcu un c!*U 1 J I v IJV/XJ vi V T U 

tro in simil circostanza avrebbe po 

luto credere stato folici 

tOy ma esli si immagino sempli tUy ma ^o 

mente, che fosse stato ale •> che 

si ascondeva 3 1 padigl 

per fargli paura. Frattanto gir 

tutto intorno ? e discop 

nino: nel rientrare, eg^i sbalordì ? 
» , ♦ # 

C*\ Perchè voi m'accusale^ diavola 
\ / ». fi li ^ IviVm/i/i 1)1/7/ bianca magia ? M. 

mi di pen 

degli stregoni C 

potrebbe 



I 

/ G 
sce vedendo che il muro, il quale 
gli era apparso d’ una bianchezza 

estrema, si trova tutto 

dipinto a eli 

vede un quadi o 

:olpo 

1 a to 
app rese n tante 

un 

delle bestie feroci, delle teste rab 
buffate di serpenti, dei folletti 

3 .lato 
D tavolini 

tutte le specie. Dall’ alti vi 

era un quad o in cui ì 
sotto ta 

vedendo 
sono rappresentati 

di ferme : egli ride 
che aveano rappresentato 

volo con il corpo di un arpia . la 

coda un coccodrillo, i piedi di 

un gnale 5 
testa di un por 

un Dervis# ed il cappuccio 
- In questo momento si bussa con 

altri colpi la porta: le imposte delle 

finestre si serrano da se medesime 

in mezzo a queste tenebre esli & 



un piccolo raggio vede scintillare 

di luce, il quale non 

Istante : sente nella camera 

ara che ju n 

due 

1 i pistola 
? 

pensa subito ? 
che vi fossero dela cl ri e degli as¬ 

sassini: dubitando pella sua vita, il 

suo spirito si turba. Un odore 

zolfo 

a lui: 

di bitume parge 

aria risuona degli strepiti 

più spaventevoli*, gli sembi 

dei lupi che urlan 

abbaiono, 

dei cani che 

desìi orsi che » 
delli gatti che miagolano, desìi tori b 
che muggiscono ? delli che 

b 
accliiano, e dei serpenti che sibi 

lano 
In mezzo a questi c uh v 1 ss oì 

& li distili a delle voci lan 

voli e 

il dolor 

che annua/tan piangenti , cut? - , 
~ la JisrtPl'.•izione: il >Uen' 
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« w 

zio, succede . ma ben tosto è ir ter- 
' T • 

rotto dallo scoppio di una voce di 
tuono , die fa tremar le vetrate, 
pronunciando queste parole: 

Insensato, che credi sol la bianca 

magia , 
Trema; ecco Vinferno e la diavo¬ 

leria» 
m 

m 

Ed ecco due o tre scosse di ter* 

remoto ; ed egli sente romore sot¬ 

terraneo simile a quello del mare 

in tempesta , quando soffiando i 

venti, e muggendo le onde fanno 

impallidire i marina) più intrepidi. 

In mezzo dei tuoni, e dei lampi, egli 

vede comparire tre scheletri, che 

dimenando i denti, agitavano tutta 

la massa delle loro ossa, e facevano 



scrosciare le loro braccia collo 
scuotere delle torce accese, la di 
cui pallida luce aumentava ancora 
1’ orrore di quel luogo. M. Hill , 
sul pundi trovarsi «i malamente, 
sente una voce che gli dice: 

« * 

Rassicurati, il prestigio è finito. 
m 

In tal momento le torcie si 
estinguono, gli scheletri spariscono, 
e le finestre si aprono. Rivenuto 
dal suo terrore M. Hill avrebbe 
yòluto persuadere se stesso, che 
tutto ciò che aveva veduto ed in- 

- *V 

teso non era che un sogno ed una 
illusione ; ma mille circostanze si 
opponevano. Egli aveva ancora 
nella sua mano la carta, che aveva 
trovata nella scatoletta, e che seni- 

v 



80 
bravagli essere 
un’operazione 

colà arrivata pef 
questa cari 

sposta ad una do¬ 

ni anda, che b li 

nitrato 
Ih 

alcuno. La forte voce , 
minacciato déll’infcrrio fi 

sua olei gl O ca¬ 

gionato 
mento, clic g 

nell orecchio un t 
arava ancora, 

sovvenirsi delli tre 

delli loro 

mare: eg 

* 
te in e v v 

novare d oebi istante 

edersi 

questa 

tre- 

rin- 

sce- 

n a 

inet 

•Ecco adone 

_jedttlo, questo spirito 

attribuiva quasi tutte le 

all 

lit 

forte, clie 
viArnvislie 

della natura, o all abi ? 

degli artisti 5 
venire frattanto 

obbligato di creder a V indovini 
y 

■■b 
a^li stregoni , agl ricanta tor ai 

folletti ed ai vampirj 
v 



M 

Quando 
casa 

ritorno 

ri con 
n ieUorlo 

tu iti ~ *•* passi, c 
diversi moy.memi, ch'egli fatto 

padigl come 
avea 
fossero 

Se gli disse, che esu avea sorriso 
due testimoni 

vedendo sopra 
del D 

mura 
ch’egl era 

primo 
avea rinculato 

pistola 
secondo 1 

gitato 

che 
e che 

gli si era seduto tremando sopra 
una sedia 

scheletri disp 
Credete voi 

bracciuoli quando i 

gli disse M. Van 
Estin, che io abbia mandato que¬ 
sta risposta solamente al fine del 

parco 

mino 
? 

per risparmi cam 
» \ 

y pili on . 
bu 5 

potuto mand 

e che io avrei 
sì facilmente a 

2 



8 
tre leghe più lontano ? to lo ere 

^ m 

non ostante qua do, disse M. Hill, non ostante 
junque impossibilità fisica, che io 
percepisca 
veduto , 

don quello che ho 
non ne so • \ 

Non credete 
piu d ub 

di ss M 
Van-Estin, che avendo io il potere 

far passare sottilmente uno 

scritto in una cassetta chi a 
chiave lontana tre quarti di leg ? 

potrei con medesimo mezzo 
mandare invisibilmente nello 
maco 

sto- 
di un uomo , che sarà Ila 

1 . •% ' . - ». * W ■ tjBk S p 

, una pozione medesima dista 
chimica di mia composizione? 
ne convengo , disse M. Hill : or 
dunque è chiaro 
Van-Estin , che 

? giunse M 

io posso mettere 
in questa bevanda delle materie 

glaciali 3 delle droghe velenose 3 o 



arsenacali: du nenie 
83 

io posso per que 
sto mezzo mandar da lontano delle 
malattie febbrili 5 e raffreddare i 

temperamento de'più vigorosi, vale 
a dire, che io posso legare il passa-, 
mano, fare de’maleficj, ed esercita¬ 
re ogni genere di sortilegj. Affé , 
disse M. Hill, voi potete, a miei 
conti, vantarvi di tutto ciò. Io son 
pronto a credervi su la parola, e vi 
dispenso di darmene altre riprove. 
E egli possibile , grida allora M. 
Van-Estin, che un uomo savio sia 
arrivato a questo eccesso di credu¬ 
lità , che gli faccia prestar fede a 
tutti i racconti più assurdi ! 

M. Hill avendo inteso dive , che 
tutto ciò eh’ egli aveva veduto , ed 
inteso nel padiglione era f effetto 
d alcune cause semplici e naturali, 



ego istantemente M. Van-TCstìu 

gli 
Pr 

da 
oblema 

soluzione i 

promettendogli di 
questo 

con¬ 
servare il segreto, affine che i suoi 
mezzi non fossero conosciuti 

blico ? e pu 
presso 
rienza con 

re 

dal 
eh’ egli potesse in ap¬ 

icare la medesima espe- 
medesimo successo. 

Io avevo risolto , rispose M. 
Van-Estin non confidare 
mio segreto ad alcuno ; frattanto 
vi prometto di darvi un giorno la 
chiave di questo enìmma, a con¬ 
dizione, che Voi non ne parlerete 
giammai in questo paese. 

Quello, che voi potrete dire al 
vostro ritorno in Europa, non ar¬ 
riverà giammai all* orecchie dei 
miei vicini, che io ho dell'interes¬ 
se di mantenere nell’ignoranza su 



fe 

c 
85 

juesto punto: ma se i miei mezzi 
saranno, un giorno discoperti 3 IO 
mi consolerò con 

io ho 
piacere 

avuto 
3 
• * 

che 
provare già con 

3 che nini più esperienze replicate 

fatto , che rassembra miracoloso a 
gente , non è soventi volte 

che un effetto, presentato alligne¬ 

rai! za dalla 

l'Istruzione 

saper eli ieri ia 3 e che 

ordinariamente sva 

ni re il meraviglioso con distrugge 

re 

L 111C1 U Y V.V/H 

nostra ammirazione; d' onde 

ne siegtie, che per bea 
un operazione veramente 

Iosa, da una che non lo è, bisogna 

gueve 
miraco- 

cominciave 
Vis f — 

lanari ACbbl 

dallo ben studiare 

natura 3 e presti gj 

'arte. Apprendete adunque ì 

3 
che io non sono arrivato a 

sedurvi, che pella riunione di una 

% 



infinità di cause fisiche e mecca¬ 
niche , per mezzo delle quali io 
avevo fatto al vostro arrivò dèi 
gran preparativi, il di cui effetto 
vi è comparso magico, e simile ai 
maleficj, ed agli sortilegj , poiché 
vi si è esagerato con un sofisma 
in cui la menzogna si presentava 
sotto 1’ aspetto di novità. 

Nota* Avendo di già data la 
spiegazione di tutti i giuochi an¬ 
nunziati nel titolo della nostr’ope- 
ra: e quelli, che noi abbiamo ora 
descritti, non essendo punto com^ 
presi nella promessa, noi crediamo 
a avere il dritto di sopprimere 
qui il mezzo dell’ esecuzione, pella 
ragione che abbiamo addot ta nella 
prefazione. 



Noi ci contenteremo di assicu¬ 
rare , che gli effetti, delli quali 
parliamo , sono prodotti senza il 
soccorso di un jcouipttT‘6 , e che i 
nostri mezzi sono fondati non so¬ 
lamente su la teoria la più lumi¬ 
nosa, ma ancora su V esperienza. 

# 

' SOTA DEL TRADUTTORE. 

Tre sono le cose più sorpren¬ 
denti nella narrazione da noi qui 
innanzi trascritta. La prima si e 
quella di aver M. Van-Estin in¬ 
dovinato ciò, che scrisse M. Hill 
nella carta , che indi bruciò. La 
seconda* lo aver quello trovato la 
risposta alla di lui domanda serrata 
in un armadio di una casa tre quar¬ 
ti di lega da lui lontana* e scritta 



ss 
con caratteri del colore che egl 

E terzo l’apparizione del 
}e larve, lo strepito, i rumori 
voci, e urli veduti, ed intesi 
nel padig fine elei pai 
Noi senza aver avuto le sorte eli 

.< ' \ 

poter profittare dei lumi, che prò 
mette i. 
che con 

g. Decremps a coloro 
sei lire Ita 11 o 

questi oggetti , ci lusinghiamo di 
poter indovinarne le manòvre. Sa- 

lont 
% I 4 

con 

forse le nostre specula 
molto dalle maniere 5 

quali egli le eseguisce > % 

te la seconda, che assi- 
““UU<VV 

di potersi fare lajuto del corri 

pare: a buon se da 
noi immaginati sonobastevoii apro 
dun;e il medesimo effetto, noi ere 

avercusciiolto il problema 
* m 

J —4 

* 

M ér 4 '*'** w 
■ **-» \ J) V,. f >N M 4 r* 

% 
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Parlando della prima egli a me 

sembra un giuoco semplicissimo. 
Sotto la corteccia di pelle finissi¬ 
ma , e oen tirata che copriva le 
due faccie del portafoglio ili M. 
Van-Estin, poteva esservi una car¬ 
ta tinta con del carbone; o con del 
lapis nero o rosso , e sotto questa 
un'altra carta bianca, che non po- 
tea esser veduta se non da chi 
sapeva il sito per dove s introdu¬ 
ceva. Mentre M. Hill scriveva 
sopra la carta posata sulla cortec¬ 
cia del portafoglio datogli da M. 
Van-Estin , la punta del lapis un 
po’ duretta , coll incarcarsi, mar- 
cava egualmente il tratteggio dei 
caratteri nel foglio bianco > che 
stava sotto (juello tinto dal caibo 
ne o dal lapis, nel modo «tesso, 
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che si servono i pittori per rimar¬ 
care i loro disegni; e cosi restaro¬ 
no in quelle impresse, e legibili le 
parole come furono scritte: cavata 
dunque destramente dalla cortec¬ 
cia del portafoglio la carta, potè M. 
Van-Estin leggere a suo piacere la 
domanda fattagli, e dare a quella la 
risposta. La carta con la risposta 
potè essere scritta con dell’inchio¬ 
stro simpatico , il quale mediante 
differenti mestrui , che se gli ap¬ 
plicassero anche èsternamente , si 
cambiasse nel colore dimandato. 
Io non descrivo un tale inchiostro, 
poiché non so precisamente qual 

si fosse stato quello, di cui si servi 
M. Van-Estin; possono per altro 1 

nostri lettori vederne le diverse 

composizioni presso tutti i chimici 



moderni-, quinc i non è meraviglia 
se dopo suggellata e controssegnata 
la già scritta risposta, abbia potuto 
il Van-Estin far cambiar di colore 
le lettere -, come meglio si vedrà 
in seguito. 

La seconda cosa sorprendente 
fu la risposta trovata nella nota 
distanza. A far questo , vi sono 
differenti mezzi; una colomba , o 
qualùnque altro animale già da 
lungo tempo avvezzato a partirsi 
dalla casa di M. Van-Estin, e di 
scorrere velocemente la strada del 
parco sino al padiglione, potea ivi 
portare la carta, di cui si ragiona, 
nelle mani di un altro che la ripo- 

n esse 
molto 

designato , e 
? arrivo 

ciò 

ivr. Bili 

trattenuto alcun poco dai discorsi 



M 
a ncora Van-Estin. Poteasi 

la detta carta con la 

catonpU ”el 8l0beU° di leg"0 indi- 
a narrazione, e questo sca- 

ì vi t1 o—-a distanza 
dalla molla di una forte balestra, ed 

ad una des 

ivi venir raccolto da una 
intesa del mister 

per 
? la quale lo anda 

va a riporre nel luogo destinato. 
Le apparizioni finalmente , gli 

urli, gli strepiti , lo scoppio delle 
pistoiese voci degli animali fuvo^ 
no tutti effetti delle macchine pre¬ 
cedentemente preparate ; nè ciò 
deve recar meraviglia veruna a chi 
sa a qual alto segno di perfezione 
sia a nostri tempi arrivata la: mec¬ 
canica. In Colorno borgo d’Italia 
nel Parmigiano dieci miglia di¬ 
stante da Parma sopra il Po, pri- 
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I itin della guerra del 4 733 vi erano 
I delle macchine idrauliche nei giar¬ 

dini di diporto della Serenissi- 
! ma Casa Farnese } e queste di sì 
| meravigliosa costruzione * che fa- 
j cevano sorprendere qualunque uo¬ 

mo intelligente e curioso , che si 
j 1 m A ■"!. i|L . * ■■■ ► ■ * 

i pollava per osservarle. In una di 
i quelle grotte'si facevano senti¬ 

re i fulmini vedere i lampi e 1a 
! Poggia* indi seguiva la serenità , 

, ed udiva si il canto di differenti 
f» ^ % V V*. 4* ^ 
■ ’T i — ^ i 

uccelli che gli uni dopo gli altri 
apparivano, ed il suono di moltis- 

\ simì istrumenti musicali , maneg- 
S già ti da Var] automati semoven¬ 

ti, con cento altre bellissime in- 
I ’ . » 

| venzioni descritte dal Magalotti. 

Quindi, senza andare sino all Isola 

Borbone , può il curioso leitore 

# 
V 



Insensato che credi sol la bianca 
magia 

Trema: ecco Vinferno, e la dia¬ 
voleria y 

e poi 
# "■# v 

m 

Rassicurati, il prestigio è finito. 

dovette esser voce di un uomo 
nascosto nel padiglione; e dica ciò 
che si vuole M. Decremps „ che 

ria , SO" 

soccorso 

:hè tutte 

le macchine conosciute dai moder- 

4 

t 

* 



ni non han finora potuto 
alla perfezione dt if; 

di Mennone, che saluta 
nascente - 

■ 

parole. 

95 
arrivare 

artica statua 
va ii Sole 

con sole due greche 

F I K E 

% 

» 

* 
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TOMO I. 

M, P*g 
odo di bruciare un fil 

al quale è sospeso un a- 
nello y senza* che V anello 
cada. 

’e che può fi com¬ 
mezzo par ir e e sparire 

dellaria. 
Mezzo di disegnare una fi- 

. e farla 'a deforme y 
parere proporzionata in 

un certo punto vista 

cambiare Olezzo 
colore di una rosa. 

■< 

Modo dì render spaventevoli 

l visi 
* \ 

2 
compagnia 

9 

IO 

ti 

12 

ivi 



o<s 
Modo di fa re u n ri li e vo so- 

pra una scorza di un 
uovo fresco 

Ter far cadere una rondine, 
che vola, con un colpo di 
fucile caricato con polve¬ 
re secondo l’uso, e poscia 
tropar mezzo di rie hi a- 

-Quesito. per imbarazzare 

19 



09 
Modo di lar passare una 

carta da una mano all 
a lira. 

Modo di una 
carta 
mano 

5 

scambiare 
quale sia in 

una persona , 
raccomandandole di ben 
custodirla. 

Indovinare una carta pen- 
saia da qualcuno , sort¬ 

endo fretta, sop 

20 

2 

foglio di carta o sopra 
i/ u _ 

numero qualunque , 

sarà certamente quello 

che 

ili. ohi. Si troverà la carta 
pensata dalla persona. 

'Combinazione matematica 
per indovinare in un maz¬ 
zo intiero composto di cin- 
quantadue carte 3 quali 



1 oo . 
punti porteranno le carte> 
che si troveranno sotto 
ciascun dei mazzetti fatti 
da una persona della coni* 
p agni a 9 facendole osser¬ 

vare $ che ogni ma & À>etto 
che ella porrà sopra la 
tavola, dovrà componer il 
numero dei tredici, a par¬ 

tire dal punto della prima 

carta ? eh ella leverà pei 
comporre ogni mazzetto. 

Determinar il pensiero di 
alcuno , assicurandoli d' 
avvantaggiò , che si scri¬ 
verà sopra una carta ciò 
che importerà il mucchio 

di carte che verrà scelto 

fra i due, che si saranno 
posti sul tavolino. 

i 
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Irmi se omessa singolare e 

piacevole, colla quale siete 
sempre sicuro 
gnare. 

di guada 
39 

Giuoco di carte, riunendo il 
doppio avvantaggio di es¬ 
ser facilissimo ed infalli- 

essendo fondato sopra 
conibinazion 

? 

una 
numerica. 

Inchiostri simpatici 
simpatia. - 

Maniera di far una 

5 o 

prima 

scritte 

mente 

che 

che 

somma 

ne sieno 

scendo sola 
ci 

numero 
componeranno 

cifre 

ogni 

e riga, 

numero 

determinando 

delle righe ? 
aggiungendo collo stesso 

42 

43 
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inni quantità di cijre e- 
guali a quella che sarà 
scritta. 

Ragno artifizi ale, che si fa 
muovere col mezzo dell9 

elettricità. 
Mezzo di estinguer due can¬ 

dele, e di accenderne due 
altre* lontane queste circa 

tre piedi, con un colpo di 
pistola carica a polvere , 
secondo V uso. 

Composizione df un color 

rosso , che imiti il color 

di sangue. 
Maniera di estinguere una 

■ w O 

candela a ottanta o cento 
r 



sicuro di non mancare il 
suo colpo , (juancl* anche 
non si avesse mai toccato 



iOi 
Mezzo d unir la cera, c V 

acqua ( parti assoluta- 
mente contrarie luna all* 
altra, J ; questa riunione 
effettuata, nella centesima 
parte, d un minuto forma 

una pomata propria a le¬ 
var la ntffòla dalla pelle, 
o renderla bianca e molle. 

Mezzi di sigillare una let¬ 

tera , die non si possa 
% _ 

dissigillare , variando il 
suggello di tanti colori > 
quante avrete cere diffe¬ 
renti. 

Maniera di far ima bella 

cera bleu ; che è difficile 

da ritrovare. 

Fungo fdosofico. 

Maniera di far cangiare di 

4 

*>■ 

.fi ^ ‘‘r 

****&•* f -m 

t 
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piano un anello, e di far 
lo venir sopra quel dito > 
che si vorrà della mano 

opposta , , 
z7 braccio da qualcheduno 

facendosi tener 

per in 
c azione. 

pedi la comuni 

erienza chimica, per la 

uale si rende un fiasco 

di cristallo luminoso a 

segno di poter distinguere 

nella maggior oscurità 

qualsivoglia oggetto 

Op erazione semplicissima 

per render la vita ad una 
moscay che sia stata an¬ 
negata neir acqua, o 
vino, e che sia stata mor 
la per ventiquattr ore, 

nel 

72 

76 

78 
magica y per mezzo 

X 

\ 

X \ 
\ \ 

1 
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della quale sì fa 

vive e sparire al cenno un 
rompa 

it ratto, od alti 
che venga presentato 

Modo 
ad 

di levar la camicia 
uno senza spogliarlo 

e senza adoperare ilmez 

zana+ 
Trovandosi aver una perso 

na un pezzo doro m una 
mano, e un pezzo d’argento 
nell’ altra, trovar m 
mano sia pezzo doro 

9 

e in qual mano 

B 

II 
gran Sultano 
fazzoletto contro ssegna 

to , tagliato5 
raccomodato 

stracciato e 

*. 
» 

82 

85 
m 

93 
^ J 
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ij uccello artifiziale , che 

canta al comando della 
compagnia. 98 

Jfijd carta che balla. 103 
j a carta inchiodata al muro 

con un colpo di pistola. 105 
Ta carta bruciata, che si fa 

trovare in un orologio. 110 
jjna moneta serrata in una 

scatola , sorte da quella 

senz’ esser toccata. 114 
« 

Jjd scrittura nascosta in una 

v tabacchiera , dalla quale 

si cava senza toccarla , 

Tre temperini postila un 

so d*argerito ^ runa detti tre 

salta per terra al coman¬ 

do dello spettatore. 
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Il ballo dell* uovo 
LJ uccello morto e risusci 

tato. 
La testa oro y che salta 

balla in un bicchier per 

pondere alle differenti 
domande 134 

Gli anelli infilati in una 
doppia fettuccia. 137 

* 
v 

Le carte indovinate ad oc¬ 
chi bendati. 140 

La lampada simpatica 143 
Il piccolo cacciatore. 145 
La palla buttata in casotto 

a tre porte, la quale an 
a sortire da una di 

^ M 

quelle che si vuole. 149 

Teofrasto Paracelso> o 
picei òtte decollato con un 

c o di spada tirato atta 



i 00 
stia ombra , 0 alla sua 
immagine. 

Il ramaglielo magico, ohe 

sbuccia quando si vuole. 

TOMO IL 
* 

Lì anello nella pistola , che 

si trova in seguito al bec- 
u i 

co di una tortorella, den¬ 

tro un bauletto , il quale 

prima si era fatto osser¬ 

vare, e serrare. 

bauletto 1 
che si api^e e 

serra a piacere. 

La carta che salta in cria, 
staccandosi da sedai xnaz- 

? 
senza che alcuno 

tocchi 



* 

La bacchetta di minatoria. 

Organo che suona da se 
solo , serpenti artificiali , 

uccelli meccanici, automa- 
" ^ ' ■ [K / ’ ' 

to che zìi noe a a scacchi. 
D 

Automato che suona il flau¬ 

to ad un comando> tutto¬ 

ché ben isolato in mezzo 
ad un giardino ; nuova 
tavola, sopra della quale 
si fanno muovere le mac¬ 
chine a volontà y senza 

molle) senza fila^ e senza 

calamita. 

% 
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